
LAVORI IN CORSO
La realizzazione della pista 
ciclabile potrebbe essere una 
soluzione alla mobilità sostenibile 
e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche. Sempre che 
venga utilizzata correttamente
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il caso

Meno barriere architettoniche in 
città grazie alla pista ciclabile

Di una cosa siamo certi: con la 
creazione della pista ciclabile, 
tra le più lunghe in Italia se 
consideriamo la grandezza di 
Foggia, il capoluogo dauno ha 
potuto risolvere anche se 
parzialmente un problema che 
stava penalizzando ancora di 
più il cittadino, quello 
dell'abbattimento delle barriere 
architettoniche. Con il 
rifacimento soprattutto dei 
marciapiedi è stato possibile 
creare scivoli e percorsi meno 
tortuosi per portatori di 
handicap ma anche per 
genitori con passeggini.

Una pista ciclabile che 
continua la sua marcia. In 
questi giorni i lavori stanno 
interessando la zona di via 
Gioberti nei pressi dello stadio 
Zaccheria, dove il percorso 
pedonale era diventato anche 
pericoloso per l'asfalto 
sollevato dalle radici ed un 
costato di abbandono 
decennale. E se piano piano 
qualche strada viene asfaltata, 
con un po’ di buona volontà e 
capacità amministrativa 
questa città può tornare ad 
essere una Foggia più vivibile.
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Foggia negli ultimi ha deciso di 
diventare bike friendly. Una scelta 
innovativa e    coraggiosa ma che 
prensenta ancora tante incertezze. 
La città, secondo i dati presenti sul 
sito del Comune, con i suoi circa 30 
km non è tra le prime in Italia ma 
sicuramente è tra le prime nel 
meridione.    La densità delle piste 
ciclabili è di 6 km ogni 100 km. 
Basti pensare che Padova, secondo 
uno studio di Confartigianato del 
2018, ha una densità di 181,7 km di 
piste ciclabili ogni 100 km quadrati. 
Foggia, fino all'inizio del 2019 sulla 
carta aveva solo 6 km di percorsi 
ciclabili ma in realtà non 
percorribili. Tra il 2019 e il 2020 
sono stati realizzati circa 18 km di 
nuove di piste ciclabili. Mentre per i 
km esistenti sono stati effettuati e 
sono ancora in corso lavori di 
ripristino. In particolare è stata 
realizzata un pista che collega il 
nodo intermodale con l'aeroporto 
Gino Lisa. È stata rifatta 
completamente la pista che 
attraversa viale Europa che si 
collegherà con viale Ofanto fino al 
parco "campi diomedei" e alla sede 
universitaria di largo Giovanni 
Paolo II. Quest' ultima rientra nel 
rpogetto “da periferia a periferia". 
In fase di completamento anche il 
percorso ciclabile che attraverserà 
la nuova orbitale. Infine ci sono i 
fondi PNRR. Foggia, in quando 
città universitaria, risulta 
destinataria di risorse pari a 
5.835.420 euro per il rafforzamento 
della mobilità ciclistica. 

Secondo gli obiettivi obbligatori del 
PNRR, Il Comune dovrà realizzare 
entro il 31 dicembre 2023, 8 km di 
strade e 15 km entro il 30 giugno 
2026. In totale sono 23 km di percorsi 
ciclabili in 4 anni che porteranno 
Foggia verso la mobilità sostenibile. 
Si passerà dagli attuali 30 a 53 km di 
piste ciclabili. Un progetto ambizioso 
che dovrà collegare le sedi 
univrsitarie tra di loro e le stesse con 
i poli di trasporto urbano ed 
extraurbano. Sarà l'occasione per 
rivedere anche l'attuale rete che
presenta diverse criticità logisitiche 
ma anche di progettazione. La 
priorità è mettere tutti i cittadini 
foggiani nelle condizioni di utilizzare 
la bici come mezzo di spostamento 
in totale sicurezza. Ci vogliono regole 
precise e una campagna di 
sensibilizzazione.
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Un investimento che 
rispetta l'ambiente

Di Gianni Gliatta

La nuova pista ciclabile di 
Foggia: un punto a favore



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in 
Puglia sono così distribuiti per provincia: a 
Bari 243, nella Bat 50, a Brindisi 64, a 
Foggia 73, a Lecce 180, a Taranto 80. 
Sono residenti fuori regione altre 17 
persone risultate positive in Puglia. Per 
altre due la provincia è in corso di 
definizione.

73
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

10709
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 709 nuovi casi di 
positività al Covid su 12.164 test eseguiti 
nelle ultime 24 ore.%. I decessi riportati nel 
bollettino regionale odierno sono 10. Delle 
10.526 persone attualmente positive 128 
sono ricoverate in area non critica (ieri 139 e 
otto in terapia intensiva (nove erano ieri).



ILARIA CUCCHI IN 

GIRO PER LA 

CAPITANATA 

 Si trovava agli arresti domiciliari a Chieti, in 

Abruzzo, per reati di droga e anche per 

essere stato coinvolto in una importante 

operazione contro la mafia foggiana ma è 

evaso, allontanandosi dal centro abruzzese. 

Infine qualche giorno fa è stato rintracciato 

e nuovamente arrestato grazie a un blitz 

imponente dei carabinieri del Nucleo 

Investigativo del capoluogo dauno in un

appartamento di Lucera.  Si tratta di un 

42enne foggiano. L'uomo era stato 

coinvolto nella inchiesta antimafia 'Decima 

Azione'. Nel processo di primo grado svolto 

con rito ordinario (contrariamente ad altri 

imputati che hanno scelto l'abbreviato) è

stato condannato dal tribunale di Foggia 

insieme ad altre persone. Gli investigatori 

dell'Arma, dopo aver individuato il 

nascondiglio, hanno fatto irruzione 

nell'abitazione in uso a terzi la cui posizione 

ora è al vaglio della magistratura.

Condannato per mafia 

evade dai domiciliari. 

Catturato a Lucera

A seguito dell'arresto il pubblico 

ministero di turno della Procura 

di Foggia ha disposto nei suoi 

confronti la misura cautelare in 

carcere in arresa della convalida 

davanti al gip del tribunale.

Giovedì 15 settembre per un'intera giornata Ilaria 

Cucchi e Stefania Russo, rispettivamente Capolista 

al Senato nel Collegio Plurinominale (Puglia) 

e Capolista alla Camera dei Deputati (Foggia e BAT) 

per Alleanza Verdi-Sinistra, saranno presenti 

in Provincia di Foggia. Nella prima parte della 

giornata Ilaria Cucchi e Stefania Russo saranno 

a Cerignola, Alle 16.00 ad Orta Nova si svolgerà un 

incontro con amministratori locali, elettori e 

simpatizzanti in Piazza P. Nenni. nfine 

a Foggia dalle 18.30 presso il "Anime Brille" (Piazza 

Federico II) si svolgerà "Dalla parte degli ultimi, dalla 

parte dei diritti", incontro dibattito in cui le 

candidate Ilaria Cucchi, Stefania Russo e Caterina 

Marini dialogheranno con associazioni e cittadini



“Quanto va emergendo in 
queste ore nel campo del 
centrosinistra di Piemontese 
ed Emiliano è sconcertante. I 
messaggi di ‘convocazione’ 
con tanto di richiesta di 
‘presenza obbligatoria’ ad un 
evento elettorale inviati ai 
dipendenti pubblici di 
Acquedotto Pugliese, ove 
fossero acclarati, non solo 
raggiungerebbero vette di 
indecenza inimmaginabili 
restituendo un sistema di 
gestione del potere da parte 
del PD padronale e 
spregiudicata, ma 
incarnerebbero una serie di 
reati su cui le Autorità sono 
chiamate a fare immediata 
chiarezza. Il voto clientelare è 
pratica becera e sciagurata. 
Ottenerlo, poi, con il ricatto 
lavorativo è qualcosa di 
aberrante”. E’ quanto dichiara 
il segretario cittadino della 
Lega di Foggia, Antonio 
Vigiano. “Per principio e 
formazione politica e 
professionale, la Lega resta 
un partito garantista. Ciò non 
toglie che è noto a tutti il 
sistema Emiliano, fatto di 
cooptazioni imbarazzanti e 
trasversali e di un utilizzo del 
potere a proprio uso e 
consumo. 

Vigiano: “Da Pd esercizio padronale e 
spregiudicato del potere, si faccia chiarezza” 

Di Redazione 

Piuttosto che lanciarsi in generalizzazioni 
infamanti e strumentalizzazioni politiche nel 
tentativo di trarne – scorrettamente - un misero 
ed illusorio vantaggio elettorale, come accaduto 
con le parole di Matteo Salvini, Piemontese e il 
PD guardino in casa propria, all’esercizio 
disinvolto e straripante del potere con cui 
agiscono, e  si diano da fare per chiarire questa 
brutta faccenda e dire parole di verità ai 
foggiani”.
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Nella foto Antonio Vigiano



Comunità 
in attività

Segnala la tua iniziativa, idea o proposta per far 
crescere o migliorare la tua comunità: invia la tua nota 
o comunicato stampa a redazionefoggiapost@gmail.com 
oppure a redazione@foggiapost.com. 

amplifichiamo  
la tua azione

• Tutti i colori dell'informazione 

Dal primo giorno di 
pubblicazione di Foggia Post ci 
siamo posti come obiettivo 
quello di dare spazio a tutto ciò 
che potesse aiutare questa 
comunità, dando voce a chi non 
ha la possibilità di farsi sentire. 
Un ascolto dei problemi dei 
cittadini che manca da troppo 
tempo nelle istituzioni.
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Rafforzamento da parte del Ministero dei servizi rivolti alle 
persone senza dimora o in condizione di grave marginalità 

600mila euro di finanziamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha approvato il rifinanziamento di 
interventi per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta e alla condizione di 
senza dimora

“Con un importo complessivo di oltre 
600 mila euro, la misura in partenariato 
con l’Ambito di Bari - dichiara soddisfatta 
l’assessora al Welfare - ha come obiettivo 
generale il rafforzamento del sistema dei 
servizi rivolti alle persone senza dimora o 
in condizione di grave marginalità. Verrà 
così consolidata - prosegue - grazie 
anche al buon lavoro di coordinamento 
degli uffici dell’Assessorato, la rete dei 
servizi di accoglienza a bassa soglia 
destinati alle persone più vulnerabili, sia 
con fragilità sociali e sanitarie, sia con 
altre tipologie di fragilità derivanti dall’età 
e dalla conformazione familiare (nuclei 
monoparentali, nuclei con minori, donne 
in gravidanza) così come si provvederà a 
confermare le case di comunità per 
soggetti vulnerabili che accolgono, tra gli 
altri, utenti senza fissa dimora italiani e 
stranieri con vulnerabilità sanitarie lievi.” 
“Saranno inoltre potenziati - conclude - i 
servizi di erogazione dei beni di prima 
necessità a supporto dei percorsi di 
autonomia degli utenti senza fissa 
dimora e in condizione di grave 
marginalità presi in carico dal Servizio 
Sociale Professionale, e le risorse 
verranno utilizzate anche per l’acquisto di 
kit emergenza freddo a disposizione 
degli utenti in strada, affinché nessuno 
possa restare indietro.” 



Alla cerimonia interverrà Giuseppe Milazzo, 
consigliere di amministrazione della 
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e il prof. 
Agostino Sevi, prorettore dell’Università di 
Foggia. 
L’evento segna un legame, quello con la 
Fondazione, che l’Università di Foggia è lieta 
di portare avanti, consapevole dell’importanza 
che ogni singolo contributo può avere per gli 
iscritti all’Ateneo. Aiutare ancor di più gli 
studenti che, nonostante le condizioni di 
difficoltà, portano avanti il percorso 
accademico risulta infatti fondamentale per 
garantire a tutti il diritto allo studio.

Anche quest’anno 
la Fondazione Intesa 
Sanpaolo Onlus, in 
collaborazione con 
l’Università di Foggia, 
ha istituito un concorso 
per l’assegnazione di 
contributi per gli 
studenti dell’Ateneo 
foggiano. A beneficiare 
delle borse messe a 
disposizione gli
studenti, regolarmente 
iscritti ai corsi di laurea 
dell’Unifg, che versino 
in condizioni di 
svantaggio fisico, 
psichico, sociale, 
familiare o in difficoltà 
economica. 
La selezione ha 
premiato venti studenti, 
che riceveranno il 
contributo mercoledì 14 
settembre durante una 
specifica cerimonia che 
si terrà alle ore 10.00, 
nell’Aula “B. di 
Fortunato” in Via 
Gramsci.

Una opportunità per venti giovani 
studenti Unifg 

Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Tra storia e 
tradizioni. 

L'estate non 
si ferma



L'estate no
finendo, alm

ad Aprice

Il sindaco di Apricena r, Antonio 
Potenza, rincara la dose di eventi per 
questa estate che sembra non voler 
finire soprattutto dal punto di vista 
climatico, accompagnandoci alla 
nuova stagione con altri momenti 
goliardici. 
"L’estate 2022 porta ancora nella Città 
di Apricena tanti turisti e famiglie - 
anche a settembre - e questo ritmo 
non sembra placarsi!  È per questo 
che, con grande gioia, ricordiamo uno 
degli eventi più esclusivi che 
animeranno il mese appena iniziato: 
il  “September Beer Fest”  del  23 e 24 
settembre  prossimi. Un evento del 
tutto nuovo per la Città di Apricena 
che ne ospita la prima edizione, 
organizzata insieme a ConfEventi, 
Amip e 3MG Eventi.  
Saranno due serate - come di 
consueto - aperte a tutti, giovani e 
famiglie e ad ingresso assolutamente 
gratuito! Oltre all’animazione per i più 
piccoli, con le giostre gonfiabili e 
tante altre sorprese, sarà assicurato 
tanto buono street food tipico per 
tutta la serata, tutto comodamente in 
Via San Nazario, nella zona giostre. Da 
non dimenticare assolutamente - poi 
- la serata musicale di sabato 24 
settembre a tema “Nostalgia ‘90”! Vi 
aspettiamo, la Città di Apricena Vi 
aspetta a braccia aperte!" conclude il 
sindaco di Apricena Antonio Potenza.

Ad Apricena 
è  ancora festa



La bella Vico
Vico del Gargano ha partecipato al 
14esimo Festival Nazionale dei Borghi 
più belli d’Italia che si è tenuto in 
Abruzzo, ad Abbateggio e poi a 
Caramanico Terme, dal 9 all’11 
settembre 2022. In qualità di delegata
comunale a ‘I Borghi più belli d’Italia’, 
l’associazione che unisce i 300 borghi 
italiani ai quali è stato riconosciuto 
l’importante marchio di qualità e 
interesse turistico-storico-ambientale, 
alla tre giorni dell’Italia delle 
eccellenze, in rappresentanza di Vico 
del Gargano era presente l’assessore 
Porzia Pinto. 

“Il Festival ha rappresentato 
l’occasione per confrontarsi col 
presidente Fiorello Primi e con i 
nostri colleghi amministratori di tutta 
Italia”, ha spiegato Porzia Pinto. “In 
molti si sono complimentati con Vico 
del Gargano per il quinto posto 
assoluto che il nostro paese, 
quest’anno, ha conseguito nel 
concorso nazionale tra i borghi più 
belli d’Italia”. “Oltre 1 milione di 
telespettatori, nella prima serata di 
Pasqua, hanno seguito in diretta la 
puntata speciale di Kilimangiaro, la 
trasmissione di RAI Tre che ha 
nuovamente promosso con immagini 
e interviste i luoghi che fanno di Vico 
del Gargano uno dei 5 paesi più belli 
d’Italia.

BORGHI IN VETRINA
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Una grande “Festa della Fratellanza”, 
nel segno della lingua e delle 
popolazioni  arbëreshë (le comunità 
italiane di origine albanese) d’Italia, di 
cui Casalvecchio di Puglia è uno dei 
baluardi più fieri: questa è e sarà la 
quinta edizione di “Vëllazëria”, che si 
terrà sabato 17 e domenica 18 
settembre 2022. Tanti e autorevoli gli 
ospiti che arriveranno dall’Albania, per 
rinnovare un patto di amicizia scritto 
nella storia e alimentato dall’antica 
fondazione e dalle radici culturali di 
Casalvecchio di Puglia. E poi arte, 
accoglienza, laboratori, musica, stand 
gastronomici, danze del folclore 
albanese e un Festival della poesia 
dialettale e delle lingue minoritarie. 
Tutto in due giorni durante i quali - 
grazie anche a una visita guidata che si 
caratterizzerà come un vero e proprio 
tour tra vicoli, piazze e architetture del 
borgo – sarà possibile scoprire le 
origini di un legame profondo e 
fecondo tra Casalvecchio di Puglia e 
l’Albania.    “Vëllazëria Festa della
Fratellanza per noi è un ponte che 
unisce passato, presente e futuro – ha 
dichiarato Noè Andreano, sindaco di 
Casalvecchio di Puglia -. L’Albania è un 
Paese al quale siamo legati in modo 
fraterno e che può insegnarci molto: il 
suo percorso di pace e 
modernizzazione è un esempio, così 
come è esemplare la storia di 
integrazione degli albanesi in Italia". 

DUE GIORNI DI DANZE, ARTE E INCONTRI CHE RINSALDANO IL LEGAME CON L'ALBANIA

Torna il 17 e 18 settembre   
la “Festa della Fratellanza” 
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Sabato 17 settembre, la due giorni della 
“Festa della Fratellanza” comincerà alle 
ore 10 in Largo Santa Maria delle Grazie, 
con l’accoglienza dei gruppi e degli 
ospiti, per poi proseguire con 
un’estemporanea di arte grafica murale a 
cura dell’artista argentino Emanuel 
Alaniz, già autore di diverse opere a 
Casalvecchio e, tra queste, del murales 
monumentale dedicato al patriota e 
condottiero albanese Giorgio Castriota 
Skanderbeg. Alle ore 13, si terrà il 
Convivium di benvenuto. Alle ore 17.30, i 
Piazza Padre Pio, ci terrà l’inaugurazione 
della quinta edizione di Vëllazëria e, a 
seguire, la presentazione dei risultati 
dell’estemporanea e del laboratorio di 
arte grafica murale per bambini, a cura 
dell’Associazione Stornara Life Aps e 
dell’artista Emanuel Alaniz. 
Particolarmente suggestivo e colorato 
sarà il momento che prenderà il via alle 
ore 18.30, in Piazza Libertà, da dove 
comincerà ‘Vallje’, la sfilata in costumi 
tradizionali per le strade del paese con 
postazioni per le degustazioni di prodotti 
tipici. In largo Santa Maria delle Grazie, 
alle ore 20, l’apertura degli stand 
gastronomici e, a seguire, uno spettacolo 
di improvvisazioni musicali a cura dei 
gruppi folk ospiti della manifestazione. 
La seconda giornata sarà aperta, alle ore 
10.30, dalla ‘Gjtonie’, il tour alla scoperta 
dell’architettura, dell’artigianato e delle 
tradizioni locali coordinato dalla guida 
turistica Franca Palese.

Dopo la pausa pranzo, le attività 
riprenderanno alle ore 17, in Largo Santa Maria 
delle Grazie, con uno stage di danza 
tradizionale albanese a cura del gruppo Rrenit 
e Vllaznis. In Piazza Padre Pio, dalle ore 18.30, 
Festival della poesia dialettale e delle lingue 
minoritarie, a cura del Centro Studi 
S.K.A.NDER. Dalle ore 20, apertura degli stand 
gastronomici e grande spettacolo di musica e 
folclore con i gruppi Rrenit e Vllaznis e della 
Peppa Marriti Band. 
LE ORIGINI. Casalvecchio di Puglia, tra il XV e 
il XVI secolo, fu popolato dagli albanesi venuti 
in Italia a seguito di Giorgio 
Castriota Skanderbeg per combattere al fianco 
di Ferdinando I d’Aragona contro Giovanni 
D’Angiò. Il paese rappresenta fieramente una 
delle 50 comunità albanesi di antica tradizione 
residenti in Italia, gli arbëreshë, comunità che 
conservano e promuovono la conoscenza di 
una fortissima identità storico-culturale e 
linguistica.



I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 
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La strana scoperta 
dell'acqua calda...
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Foggia chiamato a riscattare le due 

sconfitte in altrettante giornate di 

campionato che hanno relegato i 

rossoneri in fondo alla classifica e 

sollevato più di qualche dubbio 

nell’ambiente pallonaro. Quale migliore 

occasione quella che il calendario propone 

a Boscaglia e i suoi ragazzi che domani 

sera, inizio ore 21, ospiteranno allo 

Zaccheria la Virtus Francavilla ancora 

imbattuta e reduce da un pareggio e una 

vittoria quella di domenica scorsa in casa 

con il Messina. A tal proposito il club di Via 

Gramsci ha reso noto anche il programma 

settimanale di lavoro in vista dei due 

prossimi impegni ravvicinati con i 

biancocelesti e il Potenza domenica 

prossima in trasferta. Oggi alle 17 si torna 

ad allenarsi allo Zaccheria e così sarà 

anche domani mattina e sabato giorno di 

rifinitura. La seduta di venerdì sarà invece 

svolta sul sintetico della Figc. Per la sfida di 

domani sera, che sarà diretta dal Signor 

Gabriele Scatena della Sezione Aia di 

Avezano, Boscaglia ha tutti gli effettivi a 

disposizione tranne Alberto Rizzo 

infortunato.

Si potrebbe ipotizzare che il tecnico 

siciliano insista sugli stessi uomini 

mandati in campo dal primo minuto a 

Picerno anche se non si escludono 

ulteriori novità come accaduto in terra 

lucana. L’imperativo della comitiva 

rossonera è quello di cancellare l’inizio 

choc e magari tentare di cominciare a 

far punti in classifica per restituire un po’ 

di fiducia all’ambiente tradito dalle prime 

due battute a vuoto. La distanza dalle 

prime della classe è ancora colmabile a 

patto che non si sbagli più per non 

compromettere tutto il lavoro fatto in 

sede di assemblaggio della formazione 

anche se era preventivabile un periodo 

di assestamento considerato 

l’inserimento dei tanti nuovi arrivi dal 

mercato. Va sostenuto il tecnico e vanno 

sostenuti i ragazzi in un frangente di 

stagione delicato ma dal quale il popolo 

rossonero si attende un riscatto 

immediato. Il tempo del rodaggio è 

terminato e le prossime due gare 

saranno indicative del futuro che 

attende la formazione rossonera e il suo 

staff tecnico.     
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Foggia, 
riscatto o 
rinuncia?




